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Riccardo Ruggiero nominato Presidente di West Systems, società capofila di West Group 
 
 
 
Firenze 19 ottobre 2018 
 
 
L’assemblea dei soci di West Systems ha nominato all’unanimità il dott. Riccardo Ruggiero Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Società, confermando Lorenzo Bosi e Sandro Mori Amministratori Delegati. 
 
I soci hanno espresso la loro soddisfazione per l’esito della riunione odierna ringraziando il Presidente uscente Adolfo 
Vannucci per il lavoro svolto e l’apporto fornito in questi anni alla crescita del Gruppo. Adolfo Vannucci assume la 
carica di Senior Advisor per le attività di internazionalizzazione. 
 
L’AD Lorenzo Bosi ha dichiarato: 
 
 “Siamo molto lieti dell’ingresso di Riccardo Ruggiero quale Presidente della nostra società. La sua presenza rafforza la 
nostra capacità di rispondere alle sfide di un mercato dall’enorme potenziale. L’apporto manageriale e la grande 
esperienza del dott. Ruggiero ci consentiranno di consolidare i traguardi raggiunti e di aumentare significativamente la 
nostra presenza sul mercato delle tecnologie per l’ambiente e dell’innovazione in generale.” 
 

Riccardo Ruggiero è un manager di elevato profilo ed ha ricoperto ruoli di prestigio tra i quali quelli di Amministratore 
Delegato di Infostrada, Amministratore Delegato di Telecom Italia e, ultimamente, Amministratore Delegato di 
Aria/Tiscali.  

 

Riccardo Ruggiero ha dichiarato: 

 “Ringrazio l’assemblea dei soci per avermi indicato alla carica di Presidente. Accetto con determinazione questa nuova 
sfida con l’intenzione di dare il mio appassionato apporto alla crescita aziendale nel settore delle tecnologie per 
l’ambiente, nella ricerca e nell’innovazione tecnologica” 

 

West Systems è una società attiva da 30 anni sul mercato nazionale ed internazionale ed è capofila di sette aziende 
attive nei settori dell’Innovazione Tecnologica e della Ricerca e Sviluppo applicata alle Scienze della Terra e al 
Monitoraggio Ambientale. Le società vantano clienti di prestigio in Italia e all’estero quali la N.A.T.O. , l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Eni, Enel, Saipem, CNR, Ministero della Difesa, Stogit, Sogin, Saudi Geological 
Survey, USGS e vari enti di ricerca internazionali. 

 

Sito web: www.westgroup.eu 

 


